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PIGLIO - Si svolgerà mercoledì 27 giugno alle ore 16:00 presso la la sala consiliare della
Provincia, la conferenza stampa per illustrare il progetto denominato "Scoprire la Ciociaria".
L'iniziativa prenderà il via domenica 1 Luglio con una Prima edizione della
“Settimana d’Arte Estemporanea Itinerante”
, un progetto organizzato dal Comune di
Piglio
(capofila) e dai Comuni di
Fiuggi, Acuto, Serrone, Paliano, Trevi nel Lazio.
«Questa iniziativa, sottolinea Raffaello Ceccaroni, assessore al turismo del Comune Piglio, è
un ulteriore input che quest'Amministrazione ha voluto creare per accrescere la promozione del
nostro territorio.
Pertanto L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare le bellezze e le tipicità
attraverso gli artisti del territorio di tutti i Comuni e, inoltre, è volto a suscitare nelle nuove
generazioni l’interesse all'espressione artistica pittorica e fotografica. Alla “Settimana d’Arte
Estemporanea” seguiranno i mesi delle
“Mo
stre Itineranti”
che per tutto l’anno avranno il fine di far conoscere la meraviglia e la vibrante bellezza catturata
nel nostro paesaggio Ciociaro. Il programma -continua l'Assessore Ceccaroni- partirà domenica
prossima con la presentazione del Polittico a Piglio, si tratta di un'imponente opera raffigurante
il nostro paesaggio formata da 8 pannelli dipinti da pittori professionisti italiani e stranieri, sarà
esposto per la prima volta presso la Sala Consiliare del Comune di Piglio ed accompagnerà le
mostre itineranti previste nei mesi successivi».
Fino al 7 luglio ci sarà la settimana d'arte estemporanea itinerante , gli artisti professionisti e
tutti coloro che amano l’arte, cercheranno di catturare ed imprimere su tela o in foto la bellezza
degli affascinanti ed innumerevoli scorci paesaggistici dei Comuni aderenti al progetto. Infine da
l 15 luglio al 15 ottobre avranno luogo le mostre itineranti
dove le opere realizzate dagli artisti saranno esposte in ognuno dei Comuni aderenti
all'iniziativa, accompagnate di volta in volta dal polittico "Scoprire La Ciociaria", nei seguenti

1/2

Scoprire la Ciociaria, una iniziativa legata all’arte per la promozione del territorio
Scritto da Danilo Ambrosetti
Martedì 26 Giugno 2012 07:40 -

periodi:
Fiuggi : 15 - 29 luglio, nel Teatro Comunale
Trevi Nel Lazio: 1 – 15 agosto nel castello Caietani
Serrone: 22 agosto- 2 settembre nell'ex stazione
Paliano: 5 - 15 settembre nella sala consiliare
Acuto: 16 – 30 settembre nella chiesa San Sebastiano
Piglio: 1 - 15 ottobre nel castello Orsini durante la Sagra dell'Uva.
«Il nostro territorio è ricco di bellezze artistiche, storiche, naturali, un ambiente unico che va
tutelato e promosso -conclude l’assessore Ceccaroni- e questo progetto è un mezzo di grande
valore».
Per partecipare è possibile scaricare il modulo d'iscrizione nei siti ufficiali del Comune di Piglio e
degli altri Comuni partecipanti.
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